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15 DICEMBRE 

SANTA VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI 

A Genova, santa Virginia Centurione Bracelli, vedova, che, dedita a 

servire Dio, accorse in molti modi in aiuto dei poveri, sostenne le chiese 

rurali e istituì e resse le Signore della Misericordia Protettrici dei Poveri. 

 

 
 
Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari (insieme):  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Ebdomadario: 
Tu, Figlio di Dio, che sei venuto nel mondo per salvarci: Kyrie, 
eléison. 
Antifonari (insieme): 
Kyrie, eléison.  
Ebdomadario: 
Tu, Agnello di Dio, che ci purifichi: Christe, eléison. 
Antifonari (insieme): 
Christe, eléison.  
Ebdomadario: 
Tu, Mediatore della nuova Alleanza, che hai fatto di noi il tuo 
popolo: Kyrie, eléison.  
Antifonari (insieme): 
Kyrie, eléison.  
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 

INNO  

Del giorno giunti al termine 
o Re del mondo ascoltaci: 

la tua pietà dolcissima 
il nostro sonno vigili. 
 
Reprìmi tosto i dèmoni, 
i tristi sogni dissipa, 
dal male che ci affascina 
il corpo stanco libera. 
 
Gesù per noi ti supplica, 
ascoltaci o Piissimo, 
che regni in tutti i secoli 
con Lui e il Santo Spirito. 
Amen 
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SALMODIA 

Primo Antifonario: 

Esulteremo per la tua vittoria, Signore; * 
nel nome del nostro Dio spiegheremo i vessilli. 

SALMO 19 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
e dall’alto di Sion ti sostenga. 
 
Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
e gradisca i tuoi olocausti. 
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
faccia riuscire ogni tuo progetto. 
 
Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande. 
 
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
gli ha risposto dal suo cielo santo * 

con la forza vittoriosa della sua destra. * 
 
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 
Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 
 
Salva il re, o Signore, * 
rispondici, quando ti invochiamo. 

 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
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nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 

Esulteremo per la tua vittoria, Signore; * 
nel nome del nostro Dio spiegheremo i vessilli. 
 
Primo Antifonario: 

Egli ti ha chiesto la vita e tu gliel’hai concessa, *  

lunghi giorni, Signore, senza fine. 

SALMO 20,2-8.14 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
non hai respinto il voto delle sue labbra. 
 
Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 
lunghi giorni in eterno, senza fine. 
 
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 

 
Perché il re confida nel Signore: * 
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Egli ti ha chiesto la vita e tu gliel’hai concessa, *  
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lunghi giorni, Signore, senza fine. 

LETTURA 

Mt 22, 15-22 
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo 
in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione 

di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. 
Dicci dunque il tuo parere: É lecito o no pagare il tributo a 
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 
perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Di chi è questa 
immagine e l'iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio». A queste parole rimasero sorpresi e, 
lasciatolo, se ne andarono. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare * dice il Signore. 
Antifonari: 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare * dice il Signore. 
Lettore: 

A Dio quel che è di Dio, 
Antifonari: 

dice il Signore. 
Lettore:  

Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare * dice il Signore. 
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NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Siate temperanti e vigilate,  
perché il vostro nemico come leone ruggente  
si aggira, cercando chi divorare. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Siate temperanti e vigilate,  
perché il vostro nemico come leone ruggente  
si aggira, cercando chi divorare. 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

Ebdomadario: 

Il Signore viene: lieti di questo annunzio, preghiamo perché porti 
agli uomini i suoi doni di grazia. 

 
Si continua secondo l’ordine della Salmodia 

Tu che sei stato inviato a evangelizzare i poveri e a guarire le 
ferite del cuore, libera coloro che sono schiavi del peccato e della 
morte. Salva, Signore, quanti sperano in te. 
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Tutti 

Amen 

 
A questo punto è possibile aggiungere delle brevi intenzioni libere da preparare e 
pregare interiormente prima di proporle a tutti. Si conclude ogni intenzione libera 

con la preghiera con “Salva, Signore, quanti sperano in te”. 

 
Tutti poi rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE 
 
Ebdomadario:  

Dio, che nel sacramento del battesimo ci hai associato all’opera 
redentrice del Figlio tuo, ascolta la nostra preghiera: l’attesa 
anelante della sua venuta ci renda capaci di attestare 
efficacemente davanti agli uomini la carità di Cristo Signore, che 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti 

Amen 
 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti 

Amen 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA  

Dell’antifona mariana si riporta a versione da recitare in italiano e lo 
spartito in gregoriano. 

 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.  
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